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Lorf
A: Fabio P. e Fabio C.

Ola, ieri ho parlato con fabbo per fare un cd/colonnasonora dello
spettacolo (#tessuto) che sto facendo con ale, ale, dani (cioè cascina
barà).E che presenteremo al fringe di roma

Abbiamo una pagina dedicata a noi nel sito del roma
fringe festival, alla fine della pagina ci sono i nostri "sponsor".
per ora ce n'è uno, che è un nostro amico che ci fa le foto e i video.
la cosa è: stratodischi vuole essere sponsor di #tessuto???

love and justice for all 

Fabio P.
A: Lorf e Fabio C.

ciao lorf



non ho dettagli sulla colonna sonora, ma già so che mi piace
quindi va bene lo sponsor

a presto
f

Lorf
A: Fabio P. e Fabio C.

Guarda, fatte/fateve n'idea qua (il nuovo trailer)

http://www.youtube.com/watch?v=bS4cjeMdmgk

daie, mi faccio sentire verso settimana prossima

:-))

ah, dimenticavo!!! avrete anche qualche sorpresina (sOMe rvisited :-)) )

già me l'immagino nei credits... "some sOMe inside"

Guardo il video e lo trovo fantastico.
Rispondo.

Fabio P.
A: Lorf e Fabio C.:

mepiace
ma poi la colonna sonora la fate uscire su Strato Dischi?? :)

Fabio C.
A: Fabio P. e Lorf:

Si,ne ho già parlato con Lorf,sarà Strato.

Lorf
A: Fabio P. e Fabio C.:

assolutamente sì :-))  prima però lo sponsor, mai mettere il carro
davanti ai buoi :-)))

Poi ci siamo visti agli Strato Dischi Studios. Lorf e Fabio C. avevano già finito di 
montare le musiche. Mi hanno fatto ascoltare  il risultato e sono rimasto colpito dalla 
semplicità e dalla qualità compositiva ed evocativa. E ovviamente siamo stati contenti 
del “some sOMe inside”.

http://www.youtube.com/watch?v=bS4cjeMdmgk


Godetevi questo breve ma intenso approccio a uno dei protagonisti dello spettacolo 
#Tessuto: la sua musica. Alla fine ne vorrete di più.

Produced by Associazione Culturale Cascina Bara'
Composed by Alezie, Aledelu, Lorf
Arranged by Aledelu, Lorf
Lorf – Programming, Guitar, Bass, Background Vocal
Aledelu – Voice
Daniela – Voice on 03
Alezie – Bass on 03
Alessio – Percussions on 09
Vicky – Tamburine Toy on 03
Felipe, Nora, Pedro – Background noises
Recorded and mixed by Lorf @ Casato, Roma + Baraka, Santo Pietro Belvedere – 
Capannoli (PI)
Edited by Fabio Chiantini and Lorf @ Strato Dischi Studios, Roma
Mastered (with free apps&plugs) by Fabio Pieri @ Strato Dischi Mobile, Roma
Cover by Cascina Barà

Attention, please
Some of this is resomed by some sOMe. Check it out.

#Tessuto by Lorf and Aledelu is licensed under a Creative Commons – Attribution – 
Non Commercial

Info
Associazione Culturale Cascina Bara': www.facebook.com/cascina.bara 
Spettacolo #Tessuto: tessuto.altervista.org/
Baraka: barakaland.wordpress.com/

Contatti
cascinab@gmail.com, tessuto@altervista.org

Strato Dischi Notlabel:
Website: http://stratodischi.blogspot.it/
Twitter: https://twitter.com/STRATODISCHI
Archive: http://archive.org/details/strato-dischi
YouTube: http://www.youtube.com/stratodischi
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Strato-Dischi-Notlabel/193130984106760

soME:
MySpace: https://myspace.com/s0m3
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